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OGGETTO:  Graduatoria definitiva  
Avviso pubblico prot. n. 6541

 
“Fondi Strutturali Europei 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19 
ambienti per l’apprendimento” 2014
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

 
PROGETTO PON- FSE e FDR 

(Interventi per il successo scolastico degli studenti) 
 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
FSE e FDR;Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggre
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

 
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione

e di formazione Direzione Gener
scuola digitale prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, Fondi Strutturali Europei 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelProgramma Operativo Nazionale (PON E POC)- dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021
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Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.a titolarità del Ministero dell’Istruzione 
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                                                                                                             Benevento, 

  RINNOVO AVVISO Formatore interno Modulo “Divertirsi giocando” 
6541/4.1.o  del 22.10.2021.  

“Fondi Strutturali Europei - per la  REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

19 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e 
imento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

FSE e FDR – Titolo. “ONLY FOR THE BRAVE”- 10.1.1A-FSEPON
(Interventi per il successo scolastico degli studenti) - CUP: J83D21001690007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.finanziato con 

FSE e FDR;Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, Fondi Strutturali Europei 

         

dell’I.I.S. VIRGILIO per l’annualità 2021-“Per la scuola, 
Apprendimento e socialità,finanziato con FSE E FDR-

a titolarità del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 
'edilizia scolastica e la scuola digitale-Obiettivo Specifico 

Azione 10.1.1A:  Interventi per ilsuccesso scolastico degli studenti , Scuole aperte codice identificativo progetto 10.1.1A-FESRPON-CA-2021-476 
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Tecnico Chimico biologico 

Via Tiengo, 1   82100 BENEVENTO 

Sito web iisvirgilio.edu.it 
BNIS01100L@pec.istruzione.it  

                                                                             

Benevento, 17.11.2021 

Modulo “Divertirsi giocando” 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021  

FSEPON-CA-2021-476 
CUP: J83D21001690007 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.finanziato con 

Realizzazione di percorsi educativi 
gazione e la socializzazione delle 

19 (Apprendimento e socialità). 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
ale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, Fondi Strutturali Europei – 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità);  

 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n.11 verbale n.1 del 04.09.2020  e del Consiglio di Istituto n.7 

verbale n.3 del 15/02/2021  di   adesione  per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

 
VISTA la Candidatura N. 1053821- 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità, 

inoltrata in data 21.05.2021 e protocollata al sistema in data 21/05/2021 con n. 16825; 
 

CONSIDERATO  che con nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata 
al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive. L’impegno finanziario 
complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti è stato comunicato all’Ufficio scolastico 
regionale di competenza con nota prot. AOODGEFID/17510 del 04 giugno 2021, con cui sono 
stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP.  

 
VISTA   la nota prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con la quale si comunica a questa Istituzione 
scolastica la formale autorizzazione del seguente progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-476 dal Titolo 
“ONLY FOR THE BRAVE”- per un importo di € 15.246,00;  

 
VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” versione del 09 ottobre 2020;  
 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 

CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2021è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 15  
febbraio 2021 verbale n. 2 delibera n. 3; 

 
VISTO  il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”;  
 
VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio, del finanziamento autorizzato al Programma 

Annuale E.F. 2021, adottata in data 22/06/2021 Prot. n. 4124 /4.1.f; 
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VISTA  la propria determina, prot. n. 5785/4.1.o del 28.09.2021, di avvio della procedura di selezione 

delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto 
 
VISTO che l’avviso di selezione interno prot. n.5944/4.1.o del 04.10.2021 per il reclutamento di figure 

professionali Esperto, è andata deserta per il modulo 1 “Divertirsi giocando”  
 
RILEVATA la necessità di impiegare: n.1 figura per lo svolgimento delle attività di Formatore; 
 
VISTO il rinnovo avviso per la selezione di Formatore Prot. n.6541/4.1.o del 22.10.2021 
 
VISTA La regolarità delle domande pervenute 
 
VISTO il verbale della commissione appositamente nominata con dispositivo dirigenziale prot.  n. 

6745/4.1.o del 28.10.2021 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 02.11.2021 con prot. n.6817/4.1.o 

TENUTO CONTO  che non sono pervenuti reclami avverso le graduatorie provvisorie nel termine dei 15 gg. 

successivi alla data di pubblicazione sul sito web della scuola 
 

DISPONE 

 La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale del sito web iisvirgilio.edu.it 

della seguente graduatoria DEFINITIVA  

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, dalla data di pubblicazione dello stesso 
nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica, per i soli vizi di 
legittimità, entro 60 gg. al TAR ed entro 120 gg. al Consiglio di Stato.. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Michele Ruscello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

PON AVVISO 9707 TITOLO " ONLY FOR THE BRAVE" Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-476 
CANDIDATURE ESPERTO  

MODULO 1: DIVERTIRSI GIOCANDO 
NOME DEL CANDIDATO PROT. CANDIDATURA 

PUNTI TOT. DEL 
CANDIDATO 

ACCETTOLA SERGIO 6655/4.1.o del 26.10.2021 24 
CARUSO MADDALENA 6730/4.1.o del 28.10.2021 20 
VESSICHELLI GIUSEPPINA 6729/4.1.o del 28.10.2021 21 


